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Prot. n. 1530                                                                         Roma, 24 Febbraio 2020 

 

 

A tutto il Personale Docente e Ata dell’IC 

Al DSGA 

All’Ufficio Amministrazione per le: Agenzie di viaggi interessate 

  Ditte di Trasporto interessate 

 Altri Enti (teatri, musei…)   

interessati 

A tutte le Famiglie dell’IC 

Al Consiglio d’Istituto 

Alla Coop. Cospexa 

Alla Coop. Segni di Integrazione 

Al Centro Sant’Alessio 

All’Ufficio Saish – Municipio VI 

All’Ufficio Mensa – Municipio VI 

Alla Ditta di Ristorazione scolastica - Sodexo 

Bacheca del Registro Elettronico 

Al Sito Web – Home Page 

            

 

mailto:rmic8cr006@istruzione.it
mailto:rmic8cr006@pec.istruzione.it
http://www.icgiuseppeimpastato.edu.it/


OGGETTO: Decreto-Legge 23 Febbraio 2020, n. 6. 

 

 Si informa che, con DL n. 6 del 23/02/2020, il Consiglio dei Ministri ha definito all’art. 1 

misure urgenti per evitare la diffusione del Covid-19 fra le quali al comma 1, punto f) “la 

sospensione dei viaggi d’istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale 

d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia all’estero, trovando applicazione la disposizione di cui 

all’articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79”. All’art. 2 vengono previste 

ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza che le autorità competenti possono 

adottare anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1. 

 Il Ministero dell’Istruzione, in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal 

decreto approvato in Consiglio dei Ministri, ha disposto che,  per motivi precauzionali, le uscite 

didattiche e i viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero, vanno comunque sospesi a 

partire da domenica 23 Febbraio 2020. 

Sulla base di quanto sopra, si comunica la sospensione di tutte le uscite didattiche e dei 

viaggi di istruzione programmati a partire da domenica 23 Febbraio 2020. 

Con riserva di ulteriori comunicazioni, anche a seguito della emanazione di disposizioni 

specifiche da parte del Ministero dell’Istruzione.   

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            Prof.ssa  Daniela MONACO 

(Documento firmato digitalmente ai  sensi  del  Codice 

Amministrazione digitale e   della  connessa  normativa      

vigente) 
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